
                       
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Politiche Giovanili  
 
CENTRO DI COSTO:     0621 INFORMAGIOVANI 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Politiche Giovanili: Informagiovani “Progetto Nuove Gener@zioni” – Liquidazio-

ne fattura n. 1384 del 07/09/2017,  prot. 4997 dell’11/09/2017 per la fornitura di 
materiale di consumo per ufficio alla Ditta Rubik snc di Biella  – €. 653,66 - Cig   
Z921F69916   

      
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
N.  PO/  370    del   14/09/2017 

     

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20/12/2016 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 446 del  05/12/2016, con la quale è stata autorizzata la rea-
lizzazione del progetto “Nuove Gener@zioni”; 
 
Dato atto che il progetto prevede il rinnovamento e il rilancio dell’Informagiovani del Comune di 
Biella , da realizzarsi con il contributo assegnato dalla Fondazione della  Cassa di Risparmio di Biella  
ammontante ad €. 7.200,00 di cui €. 654,00 destinati all’acquisto di materiale di consumo per ufficio  
da mettere a disposizione degli addetti al servizio e degli utenti per migliorare il servizio offerto agli 
utenti ;   
Atteso che con la propria determinazione n. 307 del 19/07/2017 si è provveduto ad autorizzare la 
fornitura di materiale di consumo per ufficio di cui al preventivo prot. n. 38585 del 19/07/2017 
mediante affidamento alla Ditta RUBIK snc di Biella, Via Palazzo di Giustizia 17, BE 9692 , Cig   
Z921F69916  per un importo complessivo di €. 653,66 adottando l’impegno di spesa n.           
1879/2017 ; 
Vista la relativa fattura n. 1384 del 07/09/2017 prot.n. 4997 dell’11/09/2017per l’importo stabilito di 
€. 653,66 iva compresa; 
 
 
Visti 
- l’art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- Il D.Lgs.vo n. ° 50 /2016 ( Codice dei Contratti) 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017  con la quale è stato approvato il 

PEG pluriennale 2017/2019 ; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 



 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
- di liquidare ed ammettere a pagamento, per i motivi indicati in premessa  la fattura n.1384  del 

07/09/2017 prot n.4997 dell’11/09/2017, relativa all’acquisto di materiale di consumo per ufficio 
fornito  dalla Ditta RUBIK snc di Biella, Via Palazzo di Giustizia 17,  BE 9692 , Cig   
Z921F69916   dell’importo  €. 653,66 iva compresa sul capitolo 103060241020/0 Giovani –Beni 
– Politiche Giovanili - Altri beni di consumo, sul bilancio 2017, Centro di Costo:0621 Informa-
giovani    Fattore Produttivo S0001210-  CGU:/ liv.5 U. 1030102999 -  Imp. n.  1879 / 2017, co-
me da allegata distinta di liquidazione n.2723/2017;  

 
 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015, “Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016  per 
gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 di imponibile non ricorre più l’obbligo per le am-
ministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000,00 (mille) trami-
te strumenti telematici (Consip , MEPA .),come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- che per ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
acquisito il seguente Cig   Z921F69916 relativo alla fornitura in questione; 
- che sono state osservate con esito positivo le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa ; 
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 
 
 
 

Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
f.to Dott.ssa Germana Romano 
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